
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N.01 

AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

SVOLTO MEDIANTEAUTOVETTURA.  

Marca da bollo €16,00  

 

 

 

Spett.le  
COMUNE DI PONTE SAN PIETRO 

Piazza della Libertà, 1 
24036 Ponte San Pietro (BG) 

 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 

AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONCONDUCENTE 

SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA.  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

Nato/a a _____________________________ Provincia __________ il _______________________  

Cittadinanza ______________________________  

Residente a ________________________CAP ________  

Via ______________________________________n.____  

Titolo di studio ___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale) _________________________________________________________ 

dell’Impresa ____________________________________________________________________ 

con sede legale a ___________________________________Provincia _____________________ 

Via ________________________________________________ n. _______________  

Recapito telefonico _______________________________________________________________ 

Indirizzo elettronico Pec ___________________________________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________________  

Avendo preso visione del Bando di Concorso per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio 

del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura,  

CHIEDE 

Di essere ammesso al concorso in oggetto in qualità di (barrare il caso ricorrente):  

o Persona fisica; 

 

o Persona giuridica  

 



 

DICHIARA 
 

Consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, nonché dell’eventuale diniego di 
partecipazione alle gare future, della decadenza dall’aggiudicazione con aggiudicazione al 
concorrente che segue in graduatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 
del 28 dicembre 2000: 
 

o Di essere cittadino italiano o di un Stato membro dell’unione Europea; 

o Di essere in possesso di certificazione che attesti di non essere incompatibile con l’esercizio 

del servizio; 

o Di essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico non 

di linea tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 

Provincia di___________________________ dell'anno_____________ al numero ______ 

o Di essere iscritto, per le imprese già esercenti l’attività, al Registro delle Imprese presso la 

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia 

di___________________________ dell'anno_____________ al numero ______________ 

e che l’oggetto sociale, come da registrazioni camerali è coerente, con l’oggetto del bando; 

o Di essere in possesso della patente di guida e del Certificato di Abilitazione Professionale 

(C.A.P.) previsti dal vigente Codice della Strada; 

o Di avere la proprietà o la disponibilità anche in leasing del veicolo per il quale sarà rilasciata 

l’autorizzazione con le caratteristiche di seguito riportate: “veicolo destinato al trasporto di 

persone, avente un minimo di quattro ed un massimo di nove posti, compreso quello del 

conducente, con carico di eventuali bagagli per gli utenti trasportati”; 

o Di avere la disponibilità nel Comune di Ponte San Pietro della o delle autorimesse per lo 

svolgimento del servizio situata in 

____________________________________________________ di cui i riferimenti catastali 

sono __________________________________________________________ ; 

o Di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compreso i 

terzi trasportati, con una copertura doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla Legge; 

o Di non avere trasferito l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente negli ultimi 

cinque (5) anni; 

o Di non essere titolare di licenza per il servizio di taxi; 

o Di non avere in corso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di 

esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio veicolo 

con conducente; 

o Di non avere in corso, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all’effettuazione 

di servizi di trasporto; 

o Di possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia; 



o Di non essere in corso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti 

collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali; 

o Di non essere in corso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti 

non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente 

superiore ai due anni;  

 

Ai fini della valutazione dei titoli per l’assegnazione dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio, 

consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 

non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali.  

 

DICHIARA 

 

o Di avere residenza presso il Comune di ________________________________________ 

o Di avere la sede legale della Società nel Comune di _______________________________ 

o Di avere la titolarità di altre autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con 

conducente a mezzo autovetture presso  

ENTE___________________________________________________________________  

ENTE___________________________________________________________________  

ENTE___________________________________________________________________  

ENTE___________________________________________________________________  

o Di aver prestato servizio come conducente in qualità di dipendente o collaboratore o sostituto, 

presso l’impresa/ ditta/ Società ________________________________________ che 

svolge l’attività di autonoleggio con conducente per il periodo seguente: 

dal ________________________________al ____________________________________ 

dal ________________________________al ____________________________________ 

dal ________________________________al ____________________________________ 

o Di essere socio della società / ditta / impresa ______________________________________ 

con sede legale nel Comune di ________________________________________________ 

o Di essere in possesso del veicolo modello _______________________________________ 

targa ____________________________________   

o di acconsentire al trattamento dei propri dati per le esclusive esigenze  del bando in oggetto. 
o non essere incorso, negli ultimi 5 anni in gravi infrazioni alle norme di circolazione stradale, 

tale da aver causato la sospensione del titolo di guida 
 
 

Data__________________ FIRMA ___________________________  
 
 
I dati del soggetto aggiudicatario saranno comunicati agli organismi competenti ai fini della 
pubblicazione dell’esito del concorso e dell’accertamento d’ufficio di quanto auto dichiarato. 
 



 


